
All.to 10.   PROGETTI/AZIONI D’ISTITUTO E PROGETTI DI SEZIONE/PLESSO/SEDE 
 

 
 

N.1. 
 

INCLUSIONE: 
 
 
 

A- 

AZIONE DI RECUPERO E RINFORZO 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

Recuperare e consolidare conoscenze 
ed abilità fondamentali per lo sviluppo 
delle competenze di base. 

 

Responsabili 
Coordinatori di sede e insegnanti 
curricolari 

 

Partecipanti: 

 
Classi primaria e secondaria ove si 
ravvisi la necessità 

 
 
 
 
 

 
B- 

 

COMUNITÀ EDUCANTE 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 Sostenere gli alunni che manifestano 
disagio socio-culturale 

 sostenere le famiglie degli alunni 
italiani o stranieri nello svolgimento 
dei compiti per casa dei propri figli; 

 accogliere ed integrare gli alunni 
provenienti da altri paesi 
dimostrando attenzione ai loro 
bisogni in un’ottica di prevenzione e 
contrasto della dispersione 
scolastica. 

 
Partecipanti 

 
Alunni interessati e volontari comunità 
educante 

 
 
 
 
 
 
 

 
C- 

DISABILITA' 
 

Scuola Infanzia Primaria e 
Secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI: 

 Costruire il PEI su base ICF: modello 
bio-psico-sociale dell’ICF in cui 
l’individuo viene considerato non 
solo dal punto di vista strettamente 
scolastico, ma anche dagli aspetti 
personali, dalla partecipazione 
sociale, e dai fattori contestuali 
ambientali e personali e si fornisce 
una descrizione completa, 
dettagliata e oggettiva dell’alunno. 

 Favorire lo sviluppo e la 
condivisione di buone prassi relative 
al tema dell'inclusione 

 Costruzione di un vademecum per 
gli insegnanti da inserire nel PAI 
(secondo l'index per l'inclusione) 

 Riflessione su normativa 
riguardante alunni DSA, BES e con 
L.104 

 Partecipanti: Tutti i docenti, in particolare gli 
insegnanti di sostegno 

D- 
 

CO-TEACHING 

 

OBIETTIVI GENERALI: 
Introdurre e progressivamente 
diffondere tecniche di co-teaching per 
incrementare l’inclusione in classe 

 Partecipanti: 4 classi primaria, 1 della secondaria e 
rispettivi docenti curriculari e di sostegno 



 

 

 

N. 2 

Progetto: 
CONTINUITA’ 

 

Scuola Infanzia 
Primaria e 
Secondaria 

 

 

 
OBIETTIVI 
GENERALI: 

 Conoscere e condividere gli aspetti formativi della Scuola 
Primaria e di quella  Secondaria di II grado 

 Garantire la continuità del processo educativo e didattico nel 
passaggio tra i diversi ordini di scuola 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare 
insieme su obiettivi comuni 

 Confronto di buone pratiche tra i docenti 

 
Partecipanti: 

classi dell’ultimo anno scuola di infanzia; 

classi prime e quinte sc. primaria; 

classi prime e terze sc. Secondaria. 

 

 

 
 

N. 3 

Progetto: 

ORIENTAMENTO 
 

Scuola Secondaria 

 

 

 
OBIETTIVI 
GENERALI: 

 favorire una scelta consapevole e responsabile della scuola 
superiore 

 fornire un quadro dettagliato delle offerte formative delle 
scuole, dei centri di formazione, senza trascurare gli apporti del 
mondo del lavoro nei suoi aspetti principali 

 valorizzare l’alunno e sostenere la sua autostima educandolo a 
perseverare nelle proprie scelte 

 conoscere le proprie aspirazioni, abilità e competenze. 

Partecipanti: Tutti gli alunni della secondaria, in particolare quelli delle classi terze. 

 

 

 
N. 4 

Progetto: 

MAESTRA MONTAGNA 

 

OBIETTIVI 
GENERALI: 

 sviluppare la conoscenza, la curiosità, la passione per la 
propria terra, compresa la lingua cimbra 

 raccolta di schede di lavoro da aggiungere nel sito a quelle 
già pubblicate e stampate 

 

Responsabili: 
 

docenti referenti di progetto 

 

Partecipanti: 
 

classi interessate al progetto 

 

 

 

 

N. 5 

Progetto: 

SVILUPPO ARMONICO 

INFANZIA/ 

ADOLESCENZA 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

 
 favorire la relazione tra tutte le componenti scolastiche, 

individuando situazioni di particolare svantaggio socio-culturale 

sulle quali intervenire con adeguato supporto; 

 costituire per genitori ed alunni un luogo privilegiato per 

affrontare particolari problematiche legate all’infanzia o alla pre- 

adolescenza con il supporto di psicopedagogisti o di psicologi; 

 supportare i docenti nell’individuazione o 

 gestione di strategie educativo-formativo in relazioni a situazioni 

particolarmente “difficili” 



 

 

 

 

 

AZIONE A 

PUNTO ASCOLTO E 
CONSULENZA 

 

 

 

 

 

Partecipanti: 

 

 

 

 

 

alunni, genitori e docenti Primaria e sc. secondaria 

SPORTELLO PSICO- 
PEDAGOGICO 

 

Scuola Infanzia, 

Primaria (per genitori) 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

Il progetto sportello psicopedagogico per i genitori mira a sostenere i 
genitori nel loro ruolo educativo mettendosi in ascolto delle loro difficoltà 
e dei loro dubbi e offrendo consigli di carattere educativo-pedagogico o, 
se necessario, inviano gli stessi alle agenzie territoriali di competenza. 

Partecipanti: genitori degli alunni 

SPORTELLO 

PSICOLOGA 

Scuola Infanzia, 
 

Primaria (per 
insegnanti) 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

Il progetto sportello psicopedagogico si propone di sostenere i docenti 
attraverso la condivisione delle problematiche, la proposta di metodologie 
e la ricerca di strategie educative e didattiche nei confronti degli alunni. 

 
Partecipanti: 

 
 

insegnanti infanzia e primaria 

 

 

AZIONE B 
 

Scuola Secondaria 
 

SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ 

RELAZIONALI E “USA 
LA TESTA … 

 

 

 

 

 

 
 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ E 
ALLA SESSUALITA’ 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

 migliorare il clima in classe ed accrescere le capacità degli alunni di 

misurarsi con gli altri, inserendosi armonicamente nel gruppo 

classe, tentando di abbattere le difficoltà nei rapporti 

interpersonali; 

 fornire informazioni, attraverso l’analisi dei rapporti tra adolescenti 

e il gruppo, sui rischi personali e sociali derivanti da 

comportamenti devianti; 

 fornire modelli per uno stile di vita corretto ed improntato al 

rispetto di sé e degli altri. 

 
Partecipanti: 

Gli alunni delle classi terze scuole secondarie di Foza, Gallio, Cesuna, 
Mezzaselva; una psicologa e un operatore SERD esperti nelle dinamiche 
adolescenziali, docenti coordinatori di classe. 

 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

 sviluppare le dimensioni affettive, sessuali e relazionali degli alunni 
per una crescita armonica; 

 conoscere il corpo, gli apparati riprodottivi, la contraccezione e la 

salute riproduttiva 

Partecipanti: Ostetrica dell’Asl, classi 3^   e docenti di scienze matematiche. 



N. 6 

Progetto: 

FINESTRE SUL MONDO 
 

Scuola secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

 sollecitare  negli alunni il confronto con gli altri 

 conoscere la cultura e le religioni dei paesi del mondo; 

 superare gli stereotipi ed i pregiudizi verso gli appartenenti 
ad altre culture 

Partecipanti: Tutte le classi terze secondaria 

 

 

N. 7 

Progetto: 

IL MARE DELLA 
GIOVINEZZA...PER 

NON PERDERE 
NESSUNO 

 

Scuola secondaria 

OBIETTIVI 

GENERALI: 

 Valorizzare le competenze degli studenti attraverso attività 
creative in laboratori pomeridiani 

 creare spazi di incontro e confronto al fine di migliorare il 

benessere dei ragazzi e delle ragazze 

 

 

Partecipanti: 

 

Tutte le classi terze secondaria e per le attività extra-scolastiche tutte 
le classi 

 

 

N. 8 

Progetto: 

L'ALBERO DELLA 
CONOSCENZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. 9 

 

SOCIAL DAY 
 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria 

 
 

OBIETTIVI 
GENERALI: 

 Promuovere la capacità di scoprire i collegamenti esistenti 
fra le varie materie e di ragionare nei termini di complessità 
e di “rete” per comprendere il mondo 

responsabile Docente di religione 

 

 

 
 

Partecipanti: 

 

 

 
 

alunni classi terze di Gallio, Cesuna e Mezzaselva 

 

 

OBIETTIVI 
GENERALI: 

 promuovere la cultura del volontariato come pratica di 
cittadinanza attiva; 

 permettere ai giovani di essere attivi nella propria comunità, 
collaborando con altre realtà del territorio: associazioni di 
volontariato e istituzioni, per la raccolta di fondi da destinare 
progetti di solidarietà. 

 

 

 

 
 

Partecipanti: 

 

 

 

 
classi 3^ , docenti coordinatori di classe e operatori di associazioni di 
volontariato del territorio 



 
 

N. 10 

Progetto: 

PIPPI 
 

Scuola primaria 

 

 

 
OBIETTIVI 
GENERALI: 

Proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 
collaborazione con il Laboratorio di Ricerca ed Intervento in 
Educazione Familiare dell’Università di Padova 
 

Il progetto prevede l’accompagnamento di genitorialità vulnerabili al 
fine di incentivare i loro punti di forza e  sostenere i punti di 
debolezza in modo da ridurre il rischio di allontanamento dei bambini 
dal nucleo familiare d’origine 

Partecipanti: n. 3 alunni  (Gallio, Canove e Rotzo) 

 

 

 
N. 11 

Progetto: 

AVIS 
 

Scuola secondaria 

 

OBIETTIVI 
GENERALI: 

promuovere e sviluppare il senso di appartenenza ad una 
comunità, la solidarietà umana e il volontariato. 

 

Partecipanti: 

 

classi prime e seconde; volontari dell’AVIS 

 

 
 
 

N. 12 

Progetto: 

GESTIONE DEL SITO 
INTERNET DELLA 

SCUOLA 
 

Scuola Infanzia 
Primaria e Scuola 

Secondaria 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI 
GENEALI: 

 

 migliorare i livelli di comunicazione e di informazione interni 

ed esterni all’istituzione scolastica; 

 fornire servizi di condivisione di informazioni: pubblicazione 

di documenti, riferimenti bibliografici, link, notizie; 

 avviare alla documentazione delle buone prassi adottate nel 
campo dei processi di insegnamento-apprendimento, le 
notizie su iniziative formative realizzate nell’Istituto, nonché 
l’attività di gruppi di lavoro o di progetto attivi nell’Istituto; 
fornire un luogo di raccordo virtuale e di confronto tra scuola 
e territorio (famiglie, enti locali, altre scuole). 

responsabile Docenti incaricati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
N. 13 

Progetto: 

 
 

FORMAZIONE 
DIGITALE 

 

PNSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
GENERALI 

Sensibilizzare e formare tutti i docenti dell’I.C. affinché: 
 

 utilizzino il registro elettronico e le Google Apps For Education 

per condividere lavoro e materiali, e per dematerializzare la 

documentazione utile alla organizzazione della scuola e alla 

didattica (3 ore); 
 

 introducano al Coding gli alunni di una classe per plesso/sede, 

attraverso la partecipazione all’Hour of Code (evento 

internazionale durante la settimana dal 5 al 13 dicembre) (8 

ore). 
 

Favorire l’autoformazione degli insegnanti delle Scuole Primarie di 

Stoccareddo, Roana ed Enego perché utilizzino il Coding come 

metodologia didattica e come stimolo al pensiero computazionale (60 

ore); 
 

formare i docenti di 3 classi (2 classi di Scuola Primaria-Foza e Gallio- 

ed 1 di Scuola Secondaria-Gallio-) perché creino ambienti digitali 

innovativi 2.0 introducendo strumenti digitali mobili (tablet) (8 ore); 
 

creare occasioni di formazione digitale facoltativa su tools (strumenti) 
e web platform (piattaforme web) utili alla didattica (4 ore). 

responsabile Animatore e team digitale 

Partecipanti Tutti i docenti 

 

 

N. 14 

Progetto: 

SICUREZZA 

Scuola infanzia 
Primaria e Scuola 

Secondaria 

 
OBIETTIVI 
GENERALI 

 sensibilizzare docenti, personale ATA, alunni e famiglie alla 
cultura della sicurezza; 

 aggiornare il Documento valutazione rischi; 
 dotare l'Istituto di un RSPP; 

 formazione del personale. 
 

 
Partecipanti 

 

 
Docenti della scuola e personale ATA 

 

 
 

 

 
 

N. 15 

Progetto: 

UNA SCUOLA SENZA 
ZAINO 

 

 

 
 

OBIETTIVI 
GENERALI: 

 Realizzare un insegnamento diversificato, sia a livello 

individuale che di gruppo 

 Concretizzare l’obbiettivo della personalizzazione. 

 Rivedere lo “spazio aula” per la lezione frontale 

 Variare l’attività didattica favorendo una minor 

standardizzazione dell’insegnamento 

 Creare spazi diversi in classe: aree di lavoro arricchite con 
strumenti e tecnologie didattiche (libri, enciclopedie, 
computer, schedari, giochi, flash card ecc.) . 

responsabile Insegnante incaricato 

Partecipanti Docenti interessati al progetto 



 

 

 

 
N. 16 

Progetto: 

VICENZA PER IL 
BENESSERE E 

L'INCLUSIONE A 360° 

 

 

 

 
OBIETTIVI 

GENERALI: 

 Partecipazione a progetti e attività promossi dal centro 
Territoriale per l'Inclusione all'interno di una Rete di Istituti 

 Partecipazione ai campionati studenteschi; attivazione dei 

centri di avviamento allo sport ; inclusione ; utilizzazione 

nell’esperienza delle conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 Partecipazione alle attività relative alle giornate dello sport 

 Partecipazione ai progetti del comune di Roana “la Natura e 
le stagioni di Mario “ e “grande guerra :1917” con i plessi di 
Mezzaselva e Cesuna 

responsabile Insegnante incaricato 

Partecipanti: Alunni dei diversi ordini di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 17 
 

GHEL RAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI 

GENERALI: 

 Inclusione di ogni studente attraverso la partecipazione 
attiva e la definizione di un ruolo all'interno della propria 
squadra e nei confronti del gruppo; 

 Incoraggiare rapporti di collaborazione interpersonale fra 
alunni; 

 Sollecitare gli alunni al confronto con gli altri attraverso il 
rispetto delle regole e la condivisione degli obbiettivi; 

 Rendere gli alunni responsabili, consapevoli dei propri 
comportamenti e dei propri doveri verso se stessi e gli altri 
potenziando le capacità relazionali in un contesto ludico e 
non strutturato; 

 Conoscere altre realtà e altre abitudini anche al di fuori dei 
confini nazionali; 

 Riscoprire il valore educativo dello sport e rafforzare il 

connubio sport-cultura 

 Sviluppare la curiosità e la pratica per alcune discipline 
sportive e per alcuni giochi ormai desueti 

 

 

Primaria e Secondaria 

 

 

Partecipanti 

Fase Nazionale: classi 3^-4^-5^ primarie di Gallio/Stoccareddo e classi 
5^ degli altri plessi 
 

Fase internazionale: classe 1^ Secondaria di primo grado, plesso di 
Gallio 

 

 
N. 18 

Progetto: 

PROGETTO DIDATTICO 
ISTRUZIONE 

DOMICILIARE 

 

 

 
OBIETTIVI 
GENERALI: 

 Garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute 

 Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare 
 Creare relazioni positive tra la scuola di provenienza, la 

scuola in ospedale e la famiglia, attuando azioni didattiche 
mirate 

 Accompagnare con serenità una situazione di malattia 
agevolando la prospettiva del reinserimento scolastico 

 Favorire l’apprendimento anche attraverso le tecnologie 

responsabile 
L’insegnante della classe di appartenenza dell’alunno a cui è rivolto il 
progetto 

Partecipanti Docenti e alunni della classe interessata 



PROGETTI   DI  SEZIONE/ PLESSO/ SEDE 

Grado Sezione/plesso/sede progetto 

 
 

INFANZIA 

 

ROANA 
 Le nostre stagioni 

 La pratica psicomotoria 

 Yoga 

 
GALLIO 

 La pratica psicomotoria 

 I “cuchi” 

 Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

CANOVE 

 Io sono per come tu mi pensi 

 Laboratori: una realtà da scoprire 

 Maestra montagna 

 Settimana dei popoli 

 “Crescere insieme” (alunni stranieri) 

 yoga 

 
 

ENEGO 

 Il piacere della lettura 

 Creatività 

 Il piacere del teatro 

 Coding 

FOZA 
 Creatività per giovani ed anziani 

 Yoga a colori 

GALLIO  In-canto con i nonni in allegria 

ROANA 
 Le nostre stagioni 

 Coding 

 

 
ROTZO 

 Piccoli esploratori della nostra terra 

 Bando di Concorso ”Tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio linguistico e culturale del 

veneto” - ricettario 

 Let’s learn English together 

 Creatività 

 

STOCCAREDDO 
 Natale nel cuore 

 Coding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECONDARIA 

 

CESUNA/MEZZASELVA 

 Percorso  pluridisciplinare: 
la natura e le Stagioni di Mario -  Il viaggio 

La Grande Guerra 

 

 

 
ENEGO 

 Il piacere del teatro 

 Teatro in lingua inglese 

 Viaggiare per i sentieri di Enego 

 Percorso pluridisciplinare: 
                la natura - il viaggio - la Grande Guerra 

 

 
FOZA 

 Percorso pluridisciplinare, laboratorio espressivo-
teatrale:  

                la natura e le stagioni di Mario -  Il viaggio -  

la Grande Guerra 

 Pomeridiando: un momento per crescere e 
imparare 

 

 

GALLIO 

 Percorso pluridisciplinare: 

 la natura - il viaggio - la Grande Guerra 

 “Crescere insieme” (alunni stranieri) 

 Realizzazione del calendario: “C’era una volta la 
scuola” 

http://www.icgallio.gov.it/joomla/images/progetti/progetto-formazione-digitale.pdf
http://www.icgallio.gov.it/joomla/images/progetti/progetto-formazione-digitale.pdf
http://www.icgallio.gov.it/joomla/images/progetti/scheda_progetto_inglese_madrelingua.pdf
http://www.icgallio.gov.it/joomla/images/progetti/progetto-formazione-digitale.pdf
http://www.icgallio.gov.it/joomla/images/progetti/scheda-progetto-teatro-2016-17.pdf
http://www.icgallio.gov.it/joomla/images/progetti/teatro-inglese.pdf


 

PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 Località di destinazione durata Ora rientro e luogo di partenza 
Classi alunni 

01 Ravenna e il delta del Po 
2 giorni con 

1 pernottamento 

Entro 21.00/22.00 

Partenza da Enego  o da Foza 
2^ e 3^ A - 2^ e 3^ H sc. secondaria 

 

02 
Bologna centro storico, ghetto e 

museo ebraico 

 

Intera giornata 
Partenza 6.00 - Arrivo 20,00 

partenza da Gallio, poi Roana e poi Cesuna 

1^- 2^ L 

1^- 2^ I 

2^ G 

03 Verona Intera giornata 
7.00/30 - 20.00 
partenza da Gallio, poi Foza e Enego 

1^ G-A-H 
Sc. secondaria 

04 Venezia Lido Intera giornata 
7.00/30 - 20.00 

partenza da Foza 
Foza  sc. Primaria 

05 Trento –museo Muse Intera giornata 
7.00/30 - 20.00 
partenza da Gallio 

Gallio sc. Primaria 

06 Bussolengo, Parco Natura viva Intera giornata 
7.00/30 - 20.00 

partenza da Canove 
Canove cl. 1^ 2^  sc. Primaria 

07 Bolzano e Altopiano di Renon Intera giornata 
7.00/30 - 20.00 

partenza da Canove 
Canove classe 4^ sc. Primaria 

08 Oliero rafting sul Brenta Intera giornata 
7.00/30 - 20.00 

partenza da Rotzo 
Rotzo sc. Primaria 

09 Parco Sicurtà (VR) Intera giornata 
7.00/30 - 20.00 

partenza da Enego 
Enego sc. Primaria 

10 
Sacrario Redipuglia offerta Ass. naz. 

caduti e dispersi in guerra di Roma 

Intera giornata Partenza da Enego Classi 1^ 2^ 3^ A Enego sc. secondaria 

11 Venezia Intera giornata Partenza da Foza 
Classi 1^ 2^ 3^ H 

Foza sc. secondaria 

12 Padova- Cappella Scrovegni Intera giornata Partenza da Enego Classi 1^ 2^ 3^ A sc secondaria 

 

13 

Monaco di Baviera e k centro storico 

e Museo della scienza, Innsbruk 

centro storico. 

 

Tre giorni 

 

Partenza da Gallio, poi Mezzaselva e Cesuna 

 

3^ G  3^ I  3^L sc. secondaria 

14 Roma Due giorni Partenza da Gallio 2^ F sc. secondaria 

15 Val giardini- Asiago Due giorni Partenza da Canove Canove cl. 5^ Sc. Primaria 

16 Villaggio Cornion Lusiana Mezza giornata Partenza da Canove con scuolabus Canove cl. 3^ Sc. Primaria 

17 Ortigara Caldiera Intera giornata Partenza da Enego, Cesuna, Mezzaselva, Foza, Gallio 3^A- G- H- I- L 

18 Vendemmia a Mossano Intera giornata Partenza da Stoccareddo Primaria Stoccareddo 

19 Lago di Garda e monte Baldo Intera giornata Partenza da Roana Primaria Roana 

20 
Forte Verena e Forte Belvedere di 

Lavarone 
Intera giornata Partenza da Foza Primaria Foza 

 


